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Newsletter mensile GENNAIO 2023 
 

Responsabilità editoriale di Obiettivo Europa, il portale sui fondi europei.  

Tutte le opportunità di finanziamento internazionali, europee, nazionali e regionali, accessibili attraverso schede sintetiche in italiano 

arricchite dai consigli pratici dei nostri esperti. Se sei interessato ad approfondire il servizio puoi leggere la scheda completa dei bandi, 

registrandoti su Obiettivo Europa e attivando il periodo di consultazione gratuita. 
 

FONDI EUROPEI 

In questa sezione dedichiamo attenzione ai bandi pubblicati dalla Commissione europea o dalle Agenzie nazionali che agiscono per 
conto della Commissione stessa. 

DIRITTI E IMPEGNO CIVILE 

Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 

Programma CERV 
(Cittadinanza, 
Uguaglianza, Diritti 
e Valori) - CERV-
2023-CHAR-LITI-
CHARTER 

Rafforzamento delle capacità e sensibilizzazione sulla Carta 
dei diritti fondamentali dell'UE (Topic 1) 
L'obiettivo bando è promuovere i diritti e i valori dell’UE 
costruendo in primo luogo la capacità e la consapevolezza delle 
organizzazioni della società civile sulla Carta dei Diritti 
Fondamentali dell’Unione Europea e svolgendo attività per 
garantire che la Carta sia rispettata. In particolare il bando 
intende rafforzare l'applicazione della Carta negli Stati membri, 
attraverso iniziative di sensibilizzazione e di sviluppo delle 
capacità. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

25/05/2023 Enti pubblici o privati 
dotati di personalità 
giuridica senza scopo di 
lucro o con scopo di 
lucro. La candidatura può 
coinvolgere una o più 
organizzazioni e i progetti 
possono avere un livello 
nazionale o 
transnazionale. La 
transnazionalità è 
particolarmente 
incoraggiata. 

Programma CERV 
(Cittadinanza, 
Uguaglianza, Diritti 
e Valori) - CERV-
2023-CHAR-LITI-
CIVIC 

Promozione dei diritti e dei valori attraverso il 
potenziamento dello spazio civico (Topic 2) 
L'obiettivo del bando è promuovere i diritti e i valori dell’UE 
costruendo la consapevolezza delle organizzazioni della società 
civile sulla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e 
svolgendo attività per garantire che la Carta sia rispettata, in 
particolare mettendo gli attori della società civile in grado di 
collaborare a livello locale, regionale e nazionale nei settori 
coperti dal programma. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

25/05/2023 Enti pubblici o privati 
dotati di personalità 
giuridica senza scopo di 
lucro o con scopo di 
lucro. La candidatura può 
coinvolgere una o più 
organizzazioni e i progetti 
possono avere un livello 
nazionale o 
transnazionale. La 
transnazionalità è 
particolarmente 
incoraggiata. 

Programma CERV 
(Cittadinanza, 
Uguaglianza, Diritti 
e Valori) - CERV-
2023-CHAR-LITI-
LITIGATION 

Contenzioso strategico (Topic 3) 
L'obiettivo del bando è rafforzare le conoscenze e la capacità 
delle organizzazioni della società civile, degli operatori del 
settore, dei professionisti legali e degli organismi indipendenti 
per i diritti umani di impegnarsi efficacemente nelle pratiche di 
contenzioso a livello nazionale ed europeo e di migliorare 
l'accesso alla giustizia e l'applicazione dei diritti previsti dal 
diritto dell'UE, compresa la Carta dei Diritti Fondamentali 
dell’Unione Europea. 

25/05/2023 Enti pubblici o privati 
dotati di personalità 
giuridica senza scopo di 
lucro o con scopo di 
lucro. La candidatura può 
coinvolgere una o più 
organizzazioni e i progetti 
possono avere un livello 
nazionale o 

http://www.obiettivoeuropa.com/
https://www.obiettivoeuropa.com/bandi/?utm_source=ansa_website&utm_medium=referral&utm_campaign=registrazione_utente_ansa
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2023/call-fiche_cerv-2023-char-liti_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2023/call-fiche_cerv-2023-char-liti_en.pdf
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Per maggiori informazioni leggi il bando transnazionale. La 
transnazionalità è 
particolarmente 
incoraggiata. 

Programma CERV 
(Cittadinanza, 
Uguaglianza, Diritti 
e Valori) - CERV-
2023-CHAR-LITI-
SPEECH 

Proteggere i valori e i diritti dell'Unione Europea 
combattendo i discorsi e i crimini d'odio (Topic 4) 
L'obiettivo del bando è consentire alle organizzazioni della 
società civile di istituire meccanismi di cooperazione con le 
autorità pubbliche per sostenere la denuncia di episodi di crimini 
e discorsi d'odio, a garantire il sostegno alle vittime di tali reati e 
a sostenere le forze dell'ordine, anche attraverso la formazione 
o le metodologie e gli strumenti di raccolta dei dati. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

25/05/2023 Enti pubblici o privati 
dotati di personalità 
giuridica senza scopo di 
lucro o con scopo di 
lucro. La candidatura può 
coinvolgere una o più 
organizzazioni e i progetti 
possono avere un livello 
nazionale o 
transnazionale. La 
transnazionalità è 
particolarmente 
incoraggiata. 

Programma CERV 
(Cittadinanza, 
Uguaglianza, Diritti 
e Valori) - CERV-
2023-CHAR-LITI-
WHISTLE 

Sostenere un ambiente favorevole per la protezione degli 
informatori (Topic 5) 
L'obiettivo del bando è sostenere e proteggere gli informatori e 
costruire la capacità delle autorità nazionali e degli operatori 
legali di garantire rimedi legali adeguati a proteggere gli 
informatori, in particolare rafforzando la capacità di applicare 
efficacemente la Direttiva sulla protezione degli informatori 
(direttiva (UE) 2019/1937). 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

25/05/2023 Enti pubblici o privati 
dotati di personalità 
giuridica senza scopo di 
lucro o con scopo di 
lucro. La candidatura può 
coinvolgere una o più 
organizzazioni e i progetti 
possono avere un livello 
nazionale o 
transnazionale. La 
transnazionalità è 
particolarmente 
incoraggiata. 

 

EDUCAZIONE E FORMAZIONE 

Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 

Programma Erasmus+ 
(ERASMUS) - 
ERASMUS-SPORT-
2023-LSSNCESE 

Bando Erasmus+ 2023. Azione chiave 2 – 
Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni – Eventi 
sportivi europei su Larga Scala senza scopo di lucro 
L’obiettivo del bando è sostenere l'organizzazione di eventi 
sportivi con una dimensione europea negli ambiti seguenti: 

• il volontariato nello sport; 

• l'inclusione sociale mediante lo sport; 

• la lotta alla discriminazione nello sport, compresa 
la parità di genere; 

• Incoraggiare stili di vita sani per tutti 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

21/02/2023 Qualsiasi organizzazione 
pubblica o privata, con le 
sue eventuali entità 
affiliate, attiva nel campo 
dello sport. La proposta 
deve essere presentata da 
1 candidato singolo con 14 
organizzazioni partecipanti 
presentate come partner 
associati provenienti da 14 
diversi Stati membri 
dell'UE e da Paesi terzi 
associati al Programma  

 

SALUTE 

Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2023/call-fiche_cerv-2023-char-liti_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2023/call-fiche_cerv-2023-char-liti_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2023/call-fiche_cerv-2023-char-liti_en.pdf
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-12/Erasmus%2BProgramme-Guide2023-v2_en.pdf
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EU4 Health Programme 
(EU4H) - EU4H-2022-PJ-
5 

Contributi per implementare i risultati della Ricerca 
innovativa in materia di Salute Pubblica in relazione 
alla vaccinazione per il Covid19 
L’obiettivo del bando è sostenere gli Stati membri e le parti 
interessate a implementare i risultati di ricerche recenti e 
pertinenti in relazione alla vaccinazione contro il Covid-19. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

16/03/2023 Enti pubblici o privati dotati 
di personalità giuridica con 
un’esperienza nel campo 
della salute pubblica e 
della pianificazione e/o 
implementazione di 
programmi di vaccinazione 
di minimo 10 anni. Le 
proposte devono essere 
presentate da un consorzio 
di almeno 3 beneficiari. 

 

DIGITALE 

Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 

Programma Europa 
Digitale (DIGITAL) - 
DIGITAL-EUROHPC-JU-
2022-TRAINING-03-01 

Tirocini Professionali EuroHPC presso Enti Ospitanti, 
Centri di Eccellenza e Centri di Competenza, PMI e 
Industria 
L’obiettivo del bando è quello di formare i futuri specialisti 
dell'High Performance Computing (HPC), affinché 
acquisiscano le competenze digitali avanzate necessarie 
per l'implementazione di una tecnologia specifica, offrendo 
tirocini presso un centro di competenza HPC, aziende o 
PMI che utilizzano sistemi HPC o enti di hosting EuroHPC. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

04/04/2023 Enti pubblici e privati dotati 
di personalità giuridica. Le 
proposte devono essere 
inviate da un partenariato 
di minimo 3 beneficiari da 
3 diversi paesi eleggibili. 

Programma Europa 
Digitale (DIGITAL) - 
DIGITAL-EUROHPC-JU-
2022-TRAINING-02-01 

Piattaforma di formazione EuroHPC e supporto alla 
International HPC Summer School 
L’obiettivo del bando è rafforzare le abilità e le competenze 
digitali per la trasformazione digitale e potenziare le 
competenze digitali avanzate tra i giovani interessati a 
intraprendere una carriera nel settore dell'High 
Performance Computing (HPC). L'azione darà la possibilità 
alla forza lavoro di accedere a corsi di formazione che 
riflettono gli ultimi sviluppi dell’HPC e di altre tecnologie 
correlate. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

04/04/2023 Enti pubblici e privati dotati 
di personalità giuridica. Le 
proposte devono essere 
inviate da un partenariato 
di minimo 3 beneficiari da 
3 diversi paesi eleggibili. 

 

AMBIENTE 

Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 

Commissione Europea Nuovo Bauhaus Europeo - 2023  
L’obiettivo finale del bando è favorire e guidare la 
trasformazione della società secondo tre valori inscindibili: 

• sostenibilità, dagli obiettivi climatici alla circolarità, 
all'inquinamento zero e alla biodiversità; 

• inclusione, valorizzando la diversità e garantendo 
l'accessibilità, anche economica; 

• estetica e qualità dell'esperienza per le persone, 
attraverso la progettazione, le emozioni positive e i 
benefici in ambito culturale. 

Per maggiori informazioni leggi il bando 

31/01/2023 Possono partecipare sia i 
residenti nell'UE che i non 
residenti nell'UE, purché i 
loro progetti, concetti o 
idee siano realizzati 
nell'UE o nei Balcani 
occidentali. Sono possibili 
anche candidature di 
gruppi di individui e 
organizzazioni. I candidati 
alla sezione B devono 

https://bit.ly/3WARzfm
https://eurohpc-ju.europa.eu/system/files/2022-12/Call%20Document%20DIGITAL-EUROHPC-JU-2022-TRAINING-03.pdf
https://eurohpc-ju.europa.eu/system/files/2022-12/Call%20Document%20DIGITAL-EUROHPC-JU-2022-TRAINING-02_1.pdf
https://prizes.new-european-bauhaus.eu/themes/custom/custom_ulkit/pdf/applicants-guide/NEB%20Prizes%202023_IT.pdf
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avere un'età non superiore 
ai 30 anni. 

 

LAVORO 

Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 

Prerogative Sociali e 
Competenze Specifiche 
(SocPL) - SOCPL-2023-
INFO-REPR 

Informazione, consultazione e partecipazione dei 
rappresentanti delle imprese  
Il bando intende promuovere azioni volte a sviluppare il 
coinvolgimento dei lavoratori nelle imprese, in particolare 
sensibilizzando e contribuendo all'applicazione del diritto 
e delle politiche dell'Unione Europea. L'invito mira anche 
a sostenere progetti che cercano di identificare e 
affrontare le sfide del coinvolgimento dei lavoratori 
derivanti dai cambiamenti nel mondo del lavoro, nel 
contesto delle due transizioni (verde e digitale). 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

16/03/2023 Enti pubblici e privati dotati 
di personalità giuridica 
rappresentativi dei lavoratori 
o dei datori di lavoro. Le 
proposte possono essere 
presentate sia da candidati 
singoli (solo se l'ente è un 
sindacato o 
un'organizzazione dei datori 
di lavoro, oppure 
un'organizzazione 
internazionale) che da 
partenariati (almeno 2 
beneficiari provenienti da 
almeno 2 diversi Paesi 
ammissibili). 

 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 

Interregional 
Innovation Investments 
Instrument (I3) - I3-
2022-CAP2b 

Sviluppo delle capacità (Strand 2b) 
L’obiettivo del bando è testare nuovi approcci per 
aumentare la capacità degli ecosistemi regionali 
dell'innovazione nelle regioni meno sviluppate di 
collaborare nelle catene del valore dell'UE. Le azioni 
previste da questo invito sbloccheranno il potenziale 
innovativo degli attori degli ecosistemi regionali 
dell'innovazione e faciliteranno la loro partecipazione ai 
bandi dello Strumento I3, ad esempio per la 
presentazione di proposte nell'ambito delle sezioni 1 e 
2a. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

16/03/2023 Enti pubblici e privati dotati 
di personalità giuridica. Le 
proposte devono essere 
presentate da un 
partenariato di almeno 2 enti 
giuridici indipendenti che 
rappresentino 2 diversi 
ecosistemi regionali di 2 
diversi Stati membri dell'UE. 

Commissione Europea 
- Direzione Generale 
Cooperazione 
Internazionale e 
Sviluppo 

NDICI-Europa Globale: un sistema europeo 
favorevole alla società civile (EU SEE) 
L’obiettivo del bando è rafforzare la capacità della società 
civile a livello globale, regionale e dei Paesi partner per 
prevenirne ulteriori deterioramenti e promuovere un 
ambiente favorevole sostenibile e accessibile per la 
società civile nel suo complesso. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

13/03/2023 Organizzazioni della Società 
Civile, riunite in partenariati 
di almeno 2 membri. 

 

ASILO E MIGRAZIONE 

Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/socpl/wp-call/2023/call-fiche_socpl-2023-info-repr_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/ciccom/files/JDJ5JDEwJE42SWdaL3lab1dSUzZySU05QXBRMXVPQUJEeXJ1Q1pzY1VrR0NzMEdlUmlORUdrRWJ0YjR5/callstrand2b12122022finalxpdf1670939343-en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1674209789767&do=publi.detPUB&aoet=36538&orderbyad=Desc&debpub=&searchtype=AS&ccnt=7573876&aoref=175093&page=1&nbPubliList=15&orderby=pub&userlanguage=en
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Fondo Asilo, 
Migrazione e 
Integrazione (AMIF) - 
AMIF-2023-TF2-AG-
CALL-01-
SPONSORSHIP 

Topic 1: Promuovere i programmi di 
sponsorizzazione comunitaria e l'integrazione delle 
persone bisognose di protezione 
L’obiettivo del Topic 1 è aumentare l'impatto e la 
sostenibilità delle sponsorizzazioni comunitarie per 
quanto riguarda il numero di persone bisognose di 
protezione internazionale coperte, l'efficacia 
dell'integrazione delle persone bisognose di protezione 
internazionale e il miglioramento della qualità dei 
programmi. Le azioni devono, inoltre, perseguire uno o 
più degli obiettivi specifici indicati nel bando. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

16/05/2023 Enti pubblici e privati dotati 
di personalità giuridica. Le 
organizzazioni internazionali 
sono eleggibili per tutti i 
topic, ma possono essere 
coordinatori solo per i topic 
1, 5 e 6. Le proposte devono 
essere presentate in 
partenariato, composto da 
minimo 3 beneficiari 
provenienti da 3 diversi Stati 
membri partecipanti. 

Fondo Asilo, 
Migrazione e 
Integrazione (AMIF) - 
AMIF-2023-TF2-AG-
CALL-02-LOCAL 

Topic 2: Integrazione e inclusione a livello regionale 
e locale 
L'obiettivo del Topic 2 è quello di contribuire allo sviluppo 
e all'attuazione di strategie locali di integrazione e di 
aumentare l'efficacia dell'inclusione dei migranti a livello 
regionale e locale. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

16/05/2023 Enti pubblici e privati dotati 
di personalità giuridica. Le 
organizzazioni internazionali 
sono eleggibili per tutti i 
topic, ma possono essere 
coordinatori solo per i topic 
1, 5 e 6. Le proposte devono 
essere presentate in 
partenariato, composto da 
minimo 5 beneficiari 
provenienti da 5 diversi Stati 
membri partecipanti. 

Fondo Asilo, 
Migrazione e 
Integrazione (AMIF) - 
AMIF-2023-TF2-AG-
CALL-03-EDUCATION 

Topic 3: Sostegno all'integrazione nell'istruzione di 
bambini e giovani adulti migranti 
L'obiettivo generale del Topic 3 è quello di portare a un 
apprendimento linguistico più efficace per i bambini e 
giovani migranti, coinvolgendo gli attori locali, tra cui 
scuole, ONG, autorità locali e regionali e organizzazioni 
guidate da migranti. Le azioni devono, inoltre, perseguire 
degli obiettivi specifici indicati nel bando. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

16/05/2023 Enti pubblici e privati dotati 
di personalità giuridica. Le 
organizzazioni internazionali 
sono eleggibili per tutti i 
topic, ma possono essere 
coordinatori solo per i topic 
1, 5 e 6. Le proposte devono 
essere presentate in 
partenariato, composto da 
minimo 3 beneficiari 
provenienti da 3 diversi Stati 
membri partecipanti. 

Fondo Asilo, 
Migrazione e 
Integrazione (AMIF) - 
AMIF-2023-TF2-AG-
CALL-04-LABOUR 

Topic 4: Iniziative multi-stakeholder per l'integrazione 
dei migranti nel mercato del lavoro 
Le proposte nell’ambito del Topic 4 devono riguardare 
uno o più dei seguenti obiettivi specifici: 

• rafforzare la cooperazione tra gli attori del 
mercato del lavoro e gli stessi migranti; 

• promuovere l'effettiva inclusione dei migranti nel 
mercato del lavoro fin dalle prime fasi del loro 
arrivo nell'UE e a un livello adeguato alle loro 
qualifiche; 

• contribuire a una migliore corrispondenza tra le 
abilità, le competenze e le qualifiche dei migranti 
e la domanda sui mercati del lavoro dell'UE; 

• promuovere luoghi di lavoro inclusivi; 

• promuovere condizioni di lavoro sostenibili per i 
migranti. 

16/05/2023 Enti pubblici e privati dotati 
di personalità giuridica. Le 
organizzazioni internazionali 
sono eleggibili per tutti i 
topic, ma possono essere 
coordinatori solo per i topic 
1, 5 e 6. Le proposte devono 
essere presentate in 
partenariato, composto da 
minimo 4 beneficiari 
provenienti da 3 diversi Stati 
membri partecipanti. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/amif/wp-call/2023/call-fiche_amif-2023-tf2-ag_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/amif/wp-call/2023/call-fiche_amif-2023-tf2-ag_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/amif/wp-call/2023/call-fiche_amif-2023-tf2-ag_en.pdf
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Per maggiori informazioni leggi il bando 

Fondo Asilo, 
Migrazione e 
Integrazione (AMIF) - 
AMIF-2023-TF2-AG-
CALL-05-PATHWAYS 

Topic 5: Promozione di percorsi complementari legati 
all'istruzione e/o al lavoro 
L'obiettivo generale del Topic 5 è quello di aumentare 
l'impatto e la sostenibilità dei percorsi lavorativi 
complementari per quanto riguarda il numero di posti di 
ammissione legali e la qualità dei programmi. Le azioni 
devono, inoltre, perseguire degli obiettivi specifici indicati 
nel bando. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

16/05/2023 Enti pubblici e privati dotati 
di personalità giuridica. Le 
organizzazioni internazionali 
sono eleggibili per tutti i 
topic, ma possono essere 
coordinatori solo per i topic 
1, 5 e 6. Le proposte devono 
essere presentate in 
partenariato, composto da 
minimo 3 beneficiari 
provenienti da 3 diversi Stati 
membri partecipanti. 

Fondo Asilo, 
Migrazione e 
Integrazione (AMIF) - 
AMIF-2023-TF2-AG-
CALL-06-CHILDREN 

Topic 6: Azioni transnazionali per sostenere gli Stati 
membri nel campo della protezione dei minori nella 
migrazione 
L'obiettivo del Topic 6 è stimolare e sostenere lo scambio 
di buone pratiche e la condivisione delle conoscenze tra i 
vari attori interessati, in particolare le amministrazioni e le 
istituzioni pubbliche, le organizzazioni internazionali, le 
organizzazioni private e i cittadini sui tipi di sostegno da 
fornire ai tutori dei minori migranti non accompagnati, in 
funzione dei loro bisogni specifici. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

16/05/2023 Enti pubblici e privati dotati 
di personalità giuridica. Le 
organizzazioni internazionali 
sono eleggibili per tutti i 
topic, ma possono essere 
coordinatori solo per i topic 
1, 5 e 6. Le proposte devono 
essere presentate in 
partenariato, composto da 
minimo 5 beneficiari 
provenienti da 5 diversi Stati 
membri partecipanti. 

 
 
 

 

PNRR – BANDI APERTI 

In questa sezione sono elencati i bandi pubblicati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 

Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per la 
Trasformazione Digitale 
- PNRR 

Abilitazione al Cloud per le PA Locali - ASL/AO 
dicembre 2022 
Il bando finanzia la migrazione sia dei 
dati/applicazioni/servizi classificati come “critici”, 
migrazione da effettuare verso il Polo Strategico 
Nazionale, sia di quelli classificati come “ordinari” 
inseriti nel Piano di migrazione, da effettuare in 
ambienti cloud qualificati. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

10/02/2023 ASL e le Aziende 
Ospedaliere (ASL/AO) 

Ministero delle Imprese 
e del Made in Italy 
(MIMIT) - PNRR 

Sostegno alla transizione energetica (CETP) 
I progetti ammissibili alle agevolazioni devono 
prevedere la realizzazione di attività di ricerca 
industriale e di prevalente sviluppo sperimentale al 
fine di contribuire a realizzare un’economia 
climaticamente neutra entro il 2050 in risposta ad 
una delle sfide più importanti e delicate del nostro 
tempo. 
Per maggiori informazioni leggi il bando  

31/01/2023  
(progetto definitivo 
entro il 
20/03/2023) 

Imprese e Centri di Ricerca 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/amif/wp-call/2023/call-fiche_amif-2023-tf2-ag_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/amif/wp-call/2023/call-fiche_amif-2023-tf2-ag_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/amif/wp-call/2023/call-fiche_amif-2023-tf2-ag_en.pdf
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/sfc/servlet.shepherd/document/download/0697Q0000064jEEQAY?operationContext=S1
https://www.mise.gov.it/it/normativa/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-17-gennaio-2023-clean-energy-transition-cetp-2022-presentazione-domande
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Ministero delle Imprese 
e del Made in Italy 
(MIMIT) 

Gestione delle risorse idriche - Water4All 
L’iniziativa Water4All ha il fine di aiutare le imprese 
e i centri di ricerca ad aumentare la loro capacità di 
ricerca e innovazione sulle tematiche dell’acqua e 
della sua gestione, realizzando nuovi strumenti utili 
alla governance delle risorse idriche in particolare in 
caso di eventi estremi. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

20/03/2023 Imprese, Università, Centri di 
Ricerca e Organismi di 
Ricerca 

Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per le 
politiche giovanili e del 
Servizio civile 
universale - ANCI 

LINK! Connettiamo i giovani al futuro 
L’obiettivo del bando è supportare i Comuni e le 
Unioni di Comuni nell’attivazione di proposte 
progettuali e interventi volti a 
contrastare il fenomeno dei NEET attraverso il 
coinvolgimento diretto della popolazione 
nella fascia di età dai 14 ai 35 anni. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

20/02/2023 Comuni e dalle Unioni di 
Comuni inseriti nell’apposito 
“Elenco dei Comuni e delle 
Unioni dei Comuni ammessi 
al percorso di formazione e 
accompagnamento sui 
NEET” 

FONDI EUROPEI REGIONALI – BANDI APERTI 

In questa sezione sono elencati i bandi pubblicati dalle Regioni Toscana, Lazio, Marche e Umbria riferiti alla programmazione dei fondi 
strutturali e di sviluppo regionale. 
 

TOSCANA 

Bando Scadenza Obiettivi Chi può partecipare 

PSR FEASR -  
Contributi per attività di 
informazione nel settore 
agricolo e forestale – 
Edizione 2022 

28/02/2023 Il bando ha l’obiettivo di potenziare il sistema delle 
conoscenze e del trasferimento dell’innovazione 
attraverso azioni di informazione, che 
contribuiscano a dare risposte concrete ai 
fabbisogni delle imprese agricole e forestali per 
promuovere l’innovazione nelle zone rurali e 
contribuire a una ripresa economica, resiliente, 
sostenibile e digitale. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Agenzie di formazione 
accreditate 

PNRR – Hydrogen 
Valleys progetti volti alla 
realizzazione di impianti 
di produzione di 
idrogeno rinnovabile in 
aree industriali dismesse 

17/02/2023 
 

Il bando è finalizzato alla selezione e al 
successivo finanziamento di proposte 
progettuali volte alla realizzazione di siti di 
produzione di idrogeno rinnovabile in aree 
industriali dismesse, da finanziare nell’ambito 
dell’Investimento 3.1, previsto nella Missione 2 
“Rivoluzione verde e transizione ecologica”, 
Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, 
rete e mobilità sostenibile”, del PNRR. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Imprese  

https://www.mise.gov.it/it/incentivi/gestione-delle-risorse-idriche-water4all
https://anci.portaletrasparenza.net/download/o_1glpk67j01hujuoj11ud1ts01inaq.pdf
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5352169&nomeFile=Decreto_n.23739_del_25-11-2022-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5346993&nomeFile=Decreto_n.20595_del_14-10-2022-Allegato-A
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PSR FEASR -  
Bando multimisura 
Strategia nazionale aree 
interne e Strategia d’area 
“Valdarno – Valdisieve – 
Mugello – Val Bisenzio” 

28/02/2023 
 

Il Bando Multimisura è lo strumento per attuare, 
attraverso un pacchetto di misure definito, le 
attività progettuali della Strategia d’area 
“Valdarno, Valdisieve, Mugello e Val Bisenzio”. 
Attraverso il bando si intendono realizzare le 
seguenti sottomisure: 

• 8.5 Resilienza pregio ambientale 
ecosistemi forestali 

• 16.3 Cooperazione tra piccoli operatori 
per lavori e turismo 

• 16.4 Cooperazione di filiera corte e 
mercati locali 

Per maggiori informazioni leggi il bando 

Misura 8.5: Unioni di Comuni 
proprietari, possessori e/o 
titolari della gestione di superfici 
forestali, singoli o associati; 
Misura 16.3: Microimprese, 
partecipanti in partenariato 
attraverso RTI, ATS o Rete di 
contratto; 
Misura 16.4: Imprese agricole e 
PMI nel settore agro-alimentare, 
le comunità del cibo e della 
biodiversità di interesse agricolo 
e alimentare, le associazioni, le 
organizzazioni dei produttori, le 
cooperative agricole di 
conferimento, le organizzazioni 
di categoria agricole e 
cooperative 

PSR FEASR -  
Miglioramento della 
redditività e della 
competitività delle 
aziende agricole 
(agricoltura di precisione 
e digitale) 

06/03/2023 
 

Il bando intende contribuire a rendere più 
efficiente e sostenibile il processo produttivo, 
attraverso l’ottimizzazione nell’uso degli input 
esterni e delle risorse minimizzando al contempo 
l’impatto ambientale introducendo o migliorando 
tecnologie/attrezzature e sistemi/sensori di 
“agricoltura di precisione e digitale” nelle aziende. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Imprenditori agricoli 

PSR FEASR - 
Diversificazione delle 
aziende agricole 

31/03/2023 
 

Il bando è finalizzato ad incentivare gli 
investimenti per attività di diversificazione 
aziendale necessaria per la crescita, 
l’occupazione e lo sviluppo nelle zone rurali 
integrando il reddito delle famiglie delle aziende 
agricole. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Imprenditori agricoli 

 

MARCHE 

Bando Scadenza Obiettivi Destinatari 

PSR FEASR –  
Aiuti all'avviamento di 
attività imprenditoriali 
per attività extra- 
agricole 

15/02/2022 Il bando sostiene ad esclusione delle aziende 
agricole la creazione di nuove attività nelle imprese 
esistenti (con nuovo codice ATECO), e la creazione 
di nuove imprese al fine di migliorare l’attrattività e la 
dinamicità dell’area, incrementare e qualificare i 
servizi adeguandoli maggiormente alla domanda di 
mercato. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Persone fisiche, Microimprese e 
Piccole imprese 

PSR FEASR –  
Investimenti relativi al 
patrimonio culturale e 
naturale delle aree rurali 

28/02/2023 Il bando intende incentivare il recupero dei beni 
culturali e del patrimonio artistico e paesaggistico 
del territorio GAL Flaminia Cesano. 
Per maggiori informazioni leggi il bando  

Enti locali, soggetti di diritto 
pubblico, Enti Parco e gestori di 
Riserve Naturali, fondazioni ed 
associazioni senza scopo di lucro, 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5352692&nomeFile=Decreto_n.24112_del_28-11-2022-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5352059&nomeFile=Decreto_n.23680_del_25-11-2022-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5355505&nomeFile=Decreto_n.25613_del_22-12-2022-Allegato-A
https://bandi.regione.marche.it/Allegati/6492/BANDO%2019.2_6.2_fuori%20PIL%20-%20dicembre%202022.pdf
https://bandi.regione.marche.it/Allegati/6489/BANDO%207.6%20-%20dicembre%202022.pdf
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e soggetti di diritto privato 
impegnati nel settore della cultura 
e delle tradizioni, in forma singola 
o associata, partecipanti al 
partenariato locale 

PSR FEASR –  
Riuso e riqualificazione 
dei centri storici 

28/02/2023 Il bando sostiene interventi volti al riuso ed alla 
riqualificazione dei centri storici relativi a comuni 
collinari e montani con popolazione inferiore a 
cinquemila abitanti, nonché di borghi rurali, cioè di 
nuclei abitati di antico impianto con popolazione 
censuaria di riferimento inferiore a 700 abitanti 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Comuni 

PSR FEASR –  
Cooperazione tra piccoli 
operatori per lo sviluppo 
e la commercializzazione 
del turismo 

27/02/2023 Il bando ha l’obiettivo di sviluppare la cooperazione 
tra piccoli operatori del turismo al fine di erogare 
servizi comuni e potenziare l’attività di promo-
commercializzazione. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Aggregazioni di piccoli 
operatori locali (Microimprese). Le 
domande devono essere 
presentate in partenariati nella 
forma di ATI, ATS o RTI, contratti 
di rete o consorzi di almeno 3 
piccoli operatori. 

PSR FEASR –  
investimenti strutturali 
nelle PMI per lo sviluppo 
di attività non agricole 

15/03/2023 Il bando intende sostenere investimenti per il 
potenziamento e la creazione di imprese per la 
fornitura di servizi, con la finalità di potenziare il 
sistema dell’accoglienza, sviluppare attività di 
turismo esperienziale, migliorare l’accesso alle 
informazioni sulle specificità territoriali, migliorare la 
qualità della vita delle popolazioni locali con attività 
ludiche e di aggregazione. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Microimprese  

PSR FEASR –  
Sostegno per attività di 
informazione e 
promozione, svolte da 
associazioni di 
produttori nel mercato 
interno 

30/03/2023 Il bando intende sostenere le azioni di informazione 
e di promozione dei prodotti di qualità così da 
favorire la conoscenza da parte dei consumatori dei 
sistemi di qualità riconosciuti dall’Unione Europea 
ed una maggiore diffusione di prodotti certificati. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Associazioni di produttori 
(imprese) 

PSR FEASR –  
Diversificazione attività 
agricole per servizi rivolti 
a fasce deboli e 
categorie svantaggiate 

12/04/2023 Il bando promuove la realizzazione di progetti 
finalizzati alla fornitura di servizi alla comunità rivolti 
alle fasce deboli ed alle categorie svantaggiate 
(anziani – diversamente abili – soggetti a rischio di 
esclusione sociale etc.) nonché servizi educativi e 
socio –sanitari/terapeutici, strettamente collegati con 
l’attività agricola. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Forme Associate, costitute da 
almeno due soggetti dotati di 
personalità giuridica, uno dei quali 
deve essere una impresa 
agricola. I soggetti possono 
essere: imprenditori agricoli, 
professionisti (animatori/educatori 
etc.), cooperative sociali, imprese 
sociali, associazioni di 
promozione sociale, onlus, 
istituzioni pubbliche, istituzioni 
private.  

PSR FEASR –  
Sviluppo di attività non 
agricole nel settore 
dell’agriturismo 

19/04/2023 Il bando ha l’obiettivo di sostenere azioni volte a 
sviluppare o migliorare la capacità di accoglienza 
turistica da parte delle aziende agricole 
multifunzionali consentendo loro sia di accrescere le 
proprie potenzialità economiche sia, 

Imprenditori agricoli singoli e 
associati 

https://bandi.regione.marche.it/Allegati/6490/BANDO%207.2%20-%20dicembre%202022.pdf
https://bandi.regione.marche.it/Allegati/6505/Bando%2016.3_fuori%20PIL_gennaio%202023.pdf
https://bandi.regione.marche.it/Allegati/6485/Bando%2019_2_6.4%20B%20-%20dicembre%202022.pdf
https://bandi.regione.marche.it/Allegati/6487/DDD%20_ASR_2023_0002_A.pdf
https://bandi.regione.marche.it/Allegati/6429/DDD_ASR_2022_0899_A.pdf
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contestualmente, di sostenere lo sviluppo 
economico e sociale delle aree in cui le stesse 
aziende sono localizzate. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

 

UMBRIA  

Bando Scadenza Obiettivi Destinatari 

FSC 2014-2020 – Piano 
Sviluppo e Coesione 
(PSC) –  
Contributi per l’attività di 
promozione, 
comunicazione e 
commercializzazione dei 
principali prodotti 
turistici da parte dei 
consorzi e delle società 
consortili del turismo 

10/02/2023 Il bando è finalizzato a rafforzare il prodotto turistico 
Umbria nella sua interezza, mediante il sostegno 
alle attività di promozione, di comunicazione e di 
commercializzazione dei principali prodotti turistici 
indicati nei documenti di programmazione regionale 
nonché delle principali caratteristiche attrattive della 
regione, realizzate dai Consorzi e dalle Società 
Consortili operanti nel settore del turismo. 
Per maggiori informazioni leggi il bando  

Consorzi e le Società consortili 
operanti nel settore turismo di 
PMI 

PNRR -  
Hydrogen Valleys 
produzione di idrogeno 
rinnovabile in aree 
industriali dismesse 

28/02/2023 Il bando è finalizzato alla selezione e al successivo 
finanziamento di proposte progettuali volte alla 
realizzazione di siti di produzione di idrogeno 
rinnovabile in aree industriali dismesse, da 
finanziare nell’ambito dell’Investimento 3.1, previsto 
nella Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione 
ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, 
idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, del PNRR. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Imprese 

 

LAZIO 

Bando Scadenza Obiettivi Destinatari 

FESR -  
Nuovo Fondo Piccolo 
Credito Lazio – sezione 
ordinaria 

Fino ad 
esaurimento 
risorse 

Il Nuovo Fondo Piccolo Credito (NFPC) ha 
l’obiettivo di fornire risposta alle Micro, Piccole e 
Medie imprese (MPMI) con esigenze finanziarie 
di minore importo, minimizzando costi e tempi e 
semplificando le procedure d’istruttoria e di 
erogazione. Il NFPC eroga prestiti ad imprese 
già costituite e con storia finanziaria. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Micro, Piccole e Medie Imprese 
(MPMI), Consorzi e le Reti di 
Imprese aventi soggettività 
giuridica, Liberi Professionisti 

PSR 2014-2022 -  
Pagamenti Agro-
climatico-ambientali: 
Sostegno per la 
conservazione, l’uso e 
lo sviluppo sostenibili 
delle risorse genetiche 
in agricoltura 

01/03/2023 Il bando ha l’obiettivo di sostenere il 
mantenimento di collezioni ex situ di risorse 
genetiche animali e vegetali di specie, varietà, 
razze e popolazioni per uso forestale o agricolo 
minacciate di erosione genetica, con particolare 
riguardo a quelle iscritte nel Registro Volontario 
Regionale (RVR). 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Istituti di ricerca pubblici ed altri 
enti pubblici 

https://bandi.regione.marche.it/Allegati/6450/DDD_ASR_2022_0933_A.pdf
https://bit.ly/3whrjv6
https://applicazioni.regione.umbria.it/widget/bandi1?p_p_id=bandi_WAR_bandiportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&_bandi_WAR_bandiportlet_documentID=1460012&_bandi_WAR_bandiportlet_codPrat=2023-002-483&_bandi_WAR_bandiportlet_documentName=Allegato1_Bando_Hydrogen_Valley_Regione_Umbria.pdf&_bandi_WAR_bandiportlet_jspPage=%2Fdettaglio.jsp
https://www.lazioinnova.it/app/uploads/2023/01/Avviso-NFPC-ordinario.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/DD-G17778-15-12-2022-AllegatoA-bando-pubblico.pdf
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PNRR -  
Hydrogen Valleys 
proposte progettuali 
volte alla realizzazione 
di impianti di 
produzione di idrogeno 
rinnovabile in aree 
industriali dismesse 

24/02/2023 L’avviso è finalizzato alla selezione e al 
successivo finanziamento di proposte progettuali 
volte alla realizzazione di siti di produzione di 
idrogeno rinnovabile in aree industriali 
dismesse, da finanziare nell’ambito 
dell’Investimento 3.1, previsto nella Missione 2 
“Rivoluzione verde e transizione ecologica”, 
Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, 
rete e mobilità sostenibile”, del PNRR. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Imprese 

POR FSE Lazio 2014-
2020 - Nuovo Fondo 
Futuro (NFF) 

02/03/2023 
Domande dal 
31/01/2023 

L’avviso, mediante l’erogazione di finanziamenti 
a tasso agevolato, intende favorire 
l’accesso al credito delle Microimprese 
necessario per realizzare Progetti di avvio di 
Impresa. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Microimprese e Liberi 
Professionisti 

FESR Lazio 2021-2027 
Riposizionamento 
competitivo RSI 

dal 26 gennaio 
2023 al 27 
marzo 2023 
1. “Scienze 
della Vita” 
2. “Economia 
del Mare”, 
“Green 
Economy” e 
“Agrifood” 
dal 16 febbraio 
2023 al 17 
aprile 2023 
3. “Aerospazio”, 
“Sicurezza” e 
“Automotive e 
Mobilità 
Sostenibile” 
4. “Industrie 
Creative e 
Digitali” e 
“Patrimonio 
Culturale e 
Tecnologie della 
Cultura” 

L’avviso, attraverso il finanziamento di Progetti 
di Ricerca, Sviluppo e Innovazione (Progetti 
RSI), intende sostenere il riposizionamento 
competitivo delle Imprese del suo territorio 
basato sullo sviluppo di tecnologie avanzate che 
siano in linea con le traiettorie di sviluppo 
individuate nella Smart Specialization Strategy 
Regionale (RIS3) per ciascuna delle 9 Aree di 
Specializzazione intelligente (AdS). 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Imprese e Lavoratori Autonomi. I 
progetti possono essere realizzati 
da una Impresa Beneficiaria in 
forma singola oppure da una 
Aggregazione di più partner, fino 
ad un massimo di 4. 

FESR Lazio 2021-2027 - 
Infrastrutture aperte per 
la ricerca 2022 

30/03/2023 
Domande dal 
30/01/2023 

L’avviso è finalizzato alla selezione di progetti di 
investimento per l’avviamento o il potenziamento 
di infrastrutture per la ricerca, che producano 
nuova capacità operativa dedicata a 
corrispondere ai fabbisogni di ricerca e 
innovazione delle imprese con riferimento alle 
aree di specializzazione della Smart 
Specialization Strategy Regionale (RIS3) e alle 
traiettorie di sviluppo ivi delineate. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Soggetti di natura privata o 
pubblico privata, di qualsiasi forma 
giuridica che sia compatibile con 
la proprietà degli investimenti 
agevolati (ad esempio: società, 
reti o consorzi dotati di personalità 
giuridica e proprio patrimonio) e 
con lo svolgimento in via 
prevalente di attività economiche 
di ricerca, di trasferimento 
tecnologico e relativa assistenza 

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/AMB-DD-G00121-10-01-2023-Avviso.pdf
https://www.lazioinnova.it/app/uploads/2023/01/Avviso-NFF-BURL-17012023.pdf
https://www.lazioinnova.it/app/uploads/2022/12/DD_G18823_28_12_2022_Bando.pdf
https://www.lazioeuropa.it/app/uploads/2022/12/Avviso-Pubblico-Infrastrutture-AR-2022.pdf


   

  Pagina 12 di 12 

   
 

 

 

Responsabilità editoriale di Obiettivo Europa, il portale sui fondi europei.  

Tutte le opportunità di finanziamento internazionali, europee, nazionali e regionali, accessibili attraverso schede sintetiche in italiano 

arricchite dai consigli pratici dei nostri esperti. Se sei interessato ad approfondire il servizio puoi leggere la scheda completa dei bandi, 

registrandoti su Obiettivo Europa e attivando il periodo di consultazione gratuita. 

http://www.obiettivoeuropa.com/
https://www.obiettivoeuropa.com/bandi/?utm_source=ansa_website&utm_medium=referral&utm_campaign=registrazione_utente_ansa

